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Storia e documenti della campagna referendaria 
contro il nucleare e per l’acqua pubblica in Italia 

 
di Catia Papa 

 
 
Domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 oltre venticinque milioni di italiani e italiane si 
sono recati alle urne per rispondere “Si” ai tre quesiti referendari sull’acqua pubblica e 
contro il ritorno all’energia nucleare in Italia. Un risultato eccezionale e almeno in par-
te inaspettato: nei quindici anni precedenti infatti nessuna consultazione referendaria 
aveva raggiunto il quorum necessario a rendere valida la votazione. Nella stessa tor-
nata era presente anche un quarto quesito sulle norme relative al legittimo impedi-
mento del presidente del Consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale. Di 
tutt’altra natura rispetto ai precedenti, quest’ultimo quesito è stato l’unico a ricevere 
una qualche attenzione da parte dei media tradizionali, attratti da un dibattito politico 
largamente appiattito sul quadro partitico e di governo. 
 All’indomani dei risultati dei referendum sono emerse diverse analisi del voto, 
incentrate ora sull’effetto trainante svolto dal disastro nucleare di Fukushima sul 
complesso dei quesiti referendari, ora sul valore politico attribuito al passaggio refe-
rendario da un Centro-sinistra appena uscito vincitore dalle elezioni amministrative, 
ora, infine, sulla vitalità salvifica del web contrapposto a un ceto dirigente, politico e 
mediatico, inadeguato e autoreferenziale. Tutti aspetti che almeno in parte hanno con-
tribuito a disegnare la vittoria referendaria del giugno 2011, ma che non devono oscu-
rare il dato forse più rilevante, la presenza cioè di un ampio movimento sociale sul 
tema dell’acqua e dei “beni comuni”. Un movimento composito, che in occasione dei 
referendum ha visto convergere le associazioni ambientaliste tradizionalmente impe-
gnate contro il nucleare e il variegato arcipelago di realtà associative e territoriali riu-
nite nel Forum italiano dei movimenti per l’acqua. I due temi, e i rispettivi referendum, 
sono in realtà rimasti distinti, ma il mondo ambientalista ha sostenuto il Comitato per 
l’acqua pubblica creato dal Forum e molte iniziative della campagna referendaria sono 
state svolte congiuntamente. Il riconoscimento dell’acqua “bene comune” è avvenuto 
infatti in forma più pacifica e immediata da parte del fronte antinucleare di quanto 
non sia accaduto per l’energia ad opera dei movimenti per l’acqua. La storia della mo-
bilitazione antinucleare, la fisionomia istituzionale e un certo tecnicismo delle grandi 
associazioni di settore hanno forse contribuito ad alimentare una qualche distanza fra 
esperienze sociali e culturali che tuttavia, nel merito, si sono ritrovate sia nella con-
danna alla mercificazione e contaminazione delle risorse naturali e del territorio sia 
nella richiesta di una diversa partecipazione democratica ai processi decisionali e alla 
gestione del tessuto naturale e sociale di vita. 
 In Italia la questione nucleare era già stata sottoposta a referendum abrogativo 
nel 1987, sull’onda del disastro di Chernobyl e di un movimento sociale quasi decen-
nale contro l’atomo. Quella vittoria referendaria sembrava aver chiuso definitivamen-
te una stagione, almeno sino a quando il quarto governo Berlusconi non ha deciso di 
riaprire il capitolo nucleare con le disposizioni legislative del luglio 2009 (e poi col de-
creto sulla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare del 
febbraio 2010). In realtà nel ventennio precedente la questione dell’atomo era tornata 
alla ribalta con una certa periodicità, ma a occuparsene erano rimaste essenzialmente 
le grandi associazioni ambientaliste, dal WWF a Legambiente, l’una e l’altra legate alla 
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mobilitazione antinucleare degli anni Settanta e Ottanta. I sondaggi svolti nel tempo 
continuavano a registrare la contrarietà della maggioranza degli italiani e delle italia-
ne all’energia nucleare e tuttavia l’esplodere della crisi economica e la retorica scienti-
sta sui progressi di una tecnologia “sicura” sembravano offrire nuovi spazi di manovra 
alla coalizione politica ed economica filonucleare. L’iniziativa governativa è stata per-
ciò accolta con preoccupazione dalle associazioni ambientaliste, le quali però pensa-
vano di poter fare affidamento sull’opposizione al nucleare nei territori al pari di 
quanto era avvenuto nella stagione precedente, quando ogni progetto di localizzazio-
ne delle centrali si era scontrato contro l’ostilità delle popolazioni coinvolte e di larga 
parte degli enti locali. Da un lato quindi una strategia capillare di opposizione dal bas-
so, di contrasto agito localmente e semmai coordinato a livello nazionale, e, dall’altro, 
un’azione di pressione sugli enti territoriali e in particolare sui governatori regionali. 
La prospettiva di un referendum abrogativo non era nei piani né di Legambiente né 
del WWF o di Greenpeace, che si sono trovate a “subire” l’iniziativa referendaria del 
leader dell’Italia dei Valori Antonio Di Pietro, annunciata ufficialmente nel dicembre 
2009, quando al problema dell’energia nucleare si era ormai aggiunta la questione 
della privatizzazione integrale del servizio idrico in Italia, disposta  anch’essa per de-
creto e oggetto come l’altra dei disegni referendari dell’Italia dei Valori. L’acqua e il 
nucleare divenivano così, assieme al più consueto tema della giustizia incentrato ora 
sul legittimo impedimento, i terreni su cui il senatore Di Pietro provava a infliggere 
una “spallata” al governo Berlusconi, in una fuga solitaria poco apprezzata da quanti 
su quelle materie lavoravano da anni, promuovendo esperienze sociali e di ricerca 
ampie e articolate.  
 In un primo momento l’Italia dei Valori si è mossa quindi autonomamente, sce-
gliendo ad esempio di avviare la raccolta delle firme sul nucleare, nel febbraio 2010, 
senza il sostegno o addirittura a fronte della dichiarata contrarietà delle associazioni 
ambientaliste ora riunite in un Comitato nazionale “Fermiamo il nucleare” promosso 
da Legambiente. Nell’intento di promotori e aderenti, il Comitato avrebbe dovuto ali-
mentare un forte movimento territoriale contro l’ipotesi del ritorno al nucleare, im-
maginando anche l’indizione di referendum popolari locali capaci di allargare pro-
gressivamente, senza pericolose scorciatoie, il fronte sociale antinucleare. Il mondo 
ambientalista non ha quindi contribuito alla raccolta delle firme per il quesito presen-
tato dall’Italia dei Valori, che nel luglio 2010 ha potuto comunque depositare in Cassa-
zione le sottoscrizioni necessarie a convalidare questa iniziativa referendaria. Solo 
all’indomani della proclamata ammissibilità del quesito antinucleare da parte della 
Corte Costituzionale, nel gennaio successivo, l’universo ambientalista ha deciso di 
muoversi nel solco disegnato da Di Pietro per assicurare il successo del referendum. 
Al principio del febbraio 2011 ha quindi preso forma il Comitato referendario “Vota sì 
per fermare il nucleare”, composto dalla gran parte delle realtà ambientaliste italiane 
(Legambiente, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Amici della Terra, Fare verde e altre) e 
da una composita coalizione sociale (ARCI, ACLI, FIOM, Rete della conoscenza, Movi-
mento in difesa del cittadino e altri). Il disastro di Fukushima nel marzo e in qualche 
misura anche i tentativi del governo di svuotare il referendum attraverso una morato-
ria sul nucleare, decretata a maggio, hanno dato nuove gambe alla propaganda refe-
rendaria, uscita dal ristretto ambito degli specialismi – e dei facili tatticismi –  per ag-
gredire la questione nodale del potere decisionale, delle pratiche fondative della pro-
gettualità politica e del significato sociale dello sviluppo economico e scientifico. 
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 Questo diverso respiro politico e di movimento ha caratterizzato invece sin dal 
principio la campagna referendaria per l’acqua pubblica. Il decreto Ronchi sulle forme 
di gestione del servizio idrico integrato, del novembre 2009, ha rappresentato infatti 
solo l’ultimo atto di una storia ventennale di privatizzazione, scandita 
dall’approvazione di leggi nazionali, dalla trasformazione di aziende municipalizzate 
locali in Società per Azioni e dalla conseguente mobilitazione di comitati territoriali e 
associazioni nazionali a difesa della gestione pubblica – e partecipata – di una risorsa 
considerata “bene comune”, essenziale alla sopravvivenza dei viventi e perciò non 
mercificabile. Anche questo composito universo, riunito nel Forum italiano dei movi-
menti per l’acqua, è stato spiazzato dall’agenda politica del senatore Di Pietro. 
L’annuncio del ricorso al referendum, a pochi giorni dal decreto Ronchi, è rimbalzato 
dai mass media alle mailing list del movimento senza un preventivo confronto, come 
d’altronde è avvenuto per i successivi analoghi annunci della Federazione dei Verdi e 
di Federconsumatori. In questo caso, tuttavia, l’attivismo di Di Pietro si è infranto con-
tro l’autonoma dinamicità e capacità progettuale del Forum italiano per l’acqua pub-
blica. 
 Quando il Forum ha preso vita, nel corso del 2005, il movimento per l’acqua si 
era già provato con successo in Toscana, una regione precocemente investita dal pro-
cesso di privatizzazione e punteggiata da comitati territoriali, confluiti in un Forum 
sociale toscano, capaci di raccogliere 43.000 firme a sostegno di una Legge regionale 
di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico locale. In continuità 
con questa esperienza, la prima iniziativa del neonato Forum italiano – promosso da 
varie realtà territoriali (laziali, umbre, campane e altre), da associazioni più o meno 
legate al movimento altromondista (ATTAC, il Contratto mondiale dell’acqua, l’ARCI, la 
CGIL Funzione Pubblica, i Cobas, ma anche la rete Lilliput) e gruppi ambientalisti – è 
stata proprio la stesura “partecipata”, attraverso assemblee e discussioni in rete, di 
una Legge nazionale d’iniziativa popolare, sottoscritta da oltre 400.000 persone e pre-
sentata in Parlamento nel luglio 2007. Cittadine e cittadini che avevano dovuto misu-
rarsi con l’arrivo delle grandi multinazionali dell’acqua, con l’aumento sia delle bollet-
te sia dell’opacità nelle forme gestionali e di erogazione del servizio, e tanti altri mossi 
unicamente dal desiderio di difendere il diritto all’accesso a un bene essenziale, di 
porre un argine ai processi di privatizzazione e di finanziarizzazione delle risorse na-
turali e di vita in corso da almeno tre decenni. Un’adesione che raccontava di un diffu-
so scollamento tra le retoriche del neoliberismo ancora imperante, tra l’etica 
dell’utilitarismo individualista e una visione tutta economicista della vita associata, e il 
vissuto di quanti e quante si scoprivano depauperati non solo in termini economici ma 
anche sociali e politici. Il decreto Ronchi ha palesato questo scollamento e il movimen-
to per l’acqua pubblica ha registrato con moderato stupore l’appassionata iniziativa da 
neofita del senatore Di Pietro, nel merito e nel metodo, tuttavia, avviata su un terreno 
giudicato impraticabile. 
 Per la sua storia e cultura, infatti, il Forum non poteva prestarsi a comitato po-
polare di un partito e tanto meno intendeva delegare a qualcuno l’elaborazione della 
propria proposta politica. Assieme ai Verdi e a Federcomsumatori, quindi, l’Italia dei 
Valori è stata invitata a riconoscere la decennale esperienza del movimento, ossia a 
collaborare con il Forum nell’elaborazione del testo referendario e a lasciare che 
quest’ultimo costituisse un Comitato promotore, sostenuto da quella che già si deline-
ava come la più vasta coalizione sociale degli ultimi anni, affiancato da un Comitato di 
supporto, con adesioni territoriali, costituito invece dalle forze politiche. Ma Di Pietro 
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non ha ritenuto di dover fare un passo indietro e così, nella primavera del 2010, si 
contavano quattro quesiti referendari sull’acqua depositati in Cassazione – uno 
dell’Italia dei Valori e tre del neonato Comitato per l’acqua pubblica (divenuto poi “2 Sì 
per l’Acqua Bene Comune”) – e due distinte campagne di raccolta firme nelle città ita-
liane: il Forum ha inaugurato i suoi banchetti il 27 aprile, pochi giorni prima della 
struttura di Di Pietro. Per alcuni mesi, dunque, l’Italia dei Valori ha cercato isolata-
mente adesioni ai suoi tre referendum sul legittimo impedimento, sul nucleare e sul 
servizio idrico integrato, raccogliendo rispettivamente 800.000, 740.000 e 750.000 
firme. Un risultato notevole ma oscurato, per quanto atteneva all’acqua, da quello con-
seguito dal Forum, che ai primi di luglio depositava 1.400.000 firme. 
 Questa sorta di competizione è stata infine risolta dalla Corte Costituzionale, 
che nel gennaio 2011 ha dichiarato ammissibili soltanto due dei tre quesiti presentati 
dal Forum, escludendo quindi il referendum proposto da Di Pietro. La campagna refe-
rendaria nel suo complesso è stata allora gestita da realtà diverse e solo in parte con-
vergenti: l’Italia dei Valori per il legittimo impedimento, ancora il partito di Di Pietro e 
le grandi associazioni ambientaliste per il Comitato “Vota sì per fermare il nucleare” e 
il Comitato “2 Sì per l’Acqua Bene Comune” – composto anche da Legambiente e dal 
WWF – per i quesiti relativi alla gestione del servizio idrico integrato. Specialmente la 
campagna per l’acqua pubblica, tuttavia, e sin dalla fase di raccolta delle firme, è stata 
costruita col concorso di una fascia consistente di italiani e italiane non necessaria-
mente organizzati dal già composito universo associativo presente nel Forum e nel 
Comitato. 
 Secondo una ricerca compiuta dall’Istituto Cattaneo, il 16 per cento di coloro 
che hanno votato “Si” ai due quesiti sull’acqua avevano precedentemente partecipato, 
seppure con tempi e modalità differenti, alla raccolta delle firme e alla costruzione 
della campagna referendaria. Interi istituti scolastici, molte parrocchie, alcune aziende 
pubblicitarie e tipografiche, gruppi di consumo, circoli culturali e ambientalisti, ma 
soprattutto tante persone anche alla prima esperienza di impegno pubblico hanno of-
ferto il loro contributo alla vittoria dei referendum attivandosi per la realizzazione e 
diffusione di una mole variegata di materiali di propaganda. Per più di un anno, dal 
principio della raccolta delle firme sino al voto, una parte cospicua di società italiana 
ha dato vita a una straordinaria stagione politica, nella quale hanno convissuto forme 
vecchie e nuove di attivismo, dai banchetti e volantinaggi ai flash mob nelle piazze cit-
tadine, magari predisposti e spiegati con video diffusi in Internet. La rete – i social 
network, YouTube – è stata infatti un’indiscussa protagonista nella campagna refe-
rendaria, suscitando o rafforzando le aspettative di tanti riguardo a una nuova, real-
mente partecipata, gestione democratica della decisione politica. E d’altronde il tema 
della democrazia, della partecipazione, è costitutivo del movimento per l’acqua e del 
recente immaginario dei “beni comuni” che proprio il referendum ha contribuito a ra-
dicare non solo nella società italiana. A quanti alla vigilia del voto referendario aveva-
no creduto residuale il movimento per l’acqua era probabilmente sfuggito il valore at-
tribuito da larga parte dei cittadini alla salvaguardia di questa risorsa vitale: ultima 
frontiera a difesa di un diritto all’esistenza sottratto alle logiche di mercato e perciò 
terreno ideale per ripensare sia le forme di delega e rappresentanza della volontà po-
litica sia il tecnicismo burocratico delle stesse amministrazioni pubbliche. 
 La storia della campagna referendaria illumina quindi un passaggio decisivo – 
benché già rimosso – della società e democrazia italiane. Mentre il dibattito pubblico 
si arroccava in rituali e su questioni spesso autoreferenziali, una rete reale e “virtuale” 
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di persone sperimentava il proprio desiderio di partecipazione e creatività politica, il 
vocabolario dei diritti individuali si arricchiva del concetto di “beni comuni”, 
l’immaginario sociale tornava a ripensare le forme di convivenza civile e il significato 
da attribuire all’idea di progresso. Che una simile esperienza sia stata precocemente 
rimossa, o disconosciuta, è in fondo parte integrante di questa storia 
 
 
Per un archivio storico della campagna referendaria 
 
L’idea di raccogliere la documentazione prodotta nel corso della campagna referenda-
ria contro il nucleare e per l’acqua pubblica è nata da un confronto già avviato con Le-
gambiente sulla necessità di salvaguardare la memoria dei movimenti ambientali an-
che o soprattutto nell’era digitale. 
 Per le loro stesse caratteristiche, i movimenti sociali hanno avuto e hanno un 
rapporto irrisolto con la conservazione della propria memoria, solitamente affidata al-
la propensione di alcuni singoli attivisti ad accumulare documenti nella fase di mobili-
tazione. L’assenza di strutture stabili e centralizzate non costituisce però il motivo 
prevalente di questa mancata consapevolezza della valenza culturale e politica di 
un’opera di salvaguardia delle proprie testimonianze storiche. Si ha semmai 
l’impressione che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, sia intervenuto un 
mutamento di paradigma, sia cioè venuto meno quel nesso tra memoria storica, co-
scienza di sé e progettualità politica che sino ad allora aveva orientato i grandi e picco-
li soggetti sociali e politici novecenteschi. Una cesura, culturale e fattuale, acutizzata 
dall’avvento dell’epoca digitale, che nell’accelerazione e proliferazione delle informa-
zioni, offerte e riprodotte in contesti spesso diversi da quelli originali – solitamente 
non citati – ha generato una percezione di illimitata accessibilità a dati e documenti 
spogliati tuttavia della loro profondità e complessità storica. In rete prevale infatti il 
modello dei siti-contenitore, di notizie, materiali documentali e audio-video proposti 
senza alcun ordinamento critico, decontestualizzati e slegati dal complesso di docu-
menti che potrebbero testimoniarne la genesi culturale e temporale. 
 Da una più ampia riflessione sugli archivi del movimento ambientalista è sorto 
quindi il progetto di recupero della straordinaria documentazione prodotta dai comi-
tati referendari in occasione della consultazione del 12 e 13 giugno 2011, documenta-
zione raccolta e ordinata in un archivio telematico reso accessibile a quanti intendano 
indagare quella eccezionale stagione di mobilitazione collettiva nel nome della difesa 
dei “beni comuni” e di un diverso modello di sviluppo. 

L’origine del progetto giustifica la parziale disomogeneità dei materiali raccolti 
nel corso del lavoro di ricerca, condizionato anche da un limite temporale – dodici me-
si – rivelatosi assolutamente insufficiente. Nei propositi originali l’archivio avrebbe 
dovuto contenere la documentazione prodotta sia dai Comitati promotori dei referen-
dum contro il nucleare e per l’acqua pubblica sia dai tanti comitati locali, espressione 
di esperienze preesistenti oppure di una o più associazioni attive sul territorio, artefici 
della campagna referendaria nelle diverse aree del paese. A questo fine, tramite la se-
greteria nazionale di Legambiente, il lavoro ha preso avvio con l’invio ai comitati locali 
contro il nucleare di una richiesta di raccolta e spedizione dei materiali in loro posses-
so. In particolare è stato chiesto di compilare una scheda biografica del comitato e/o 
della persona in possesso dei documenti inviati, di cui si esplicitavano le diverse tipo-
logie: 
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a) documenti testuali in formato digitale (programmi di word, pdf, posta elet-

tronica, liste di discussione, fogli excel, ecc.), costituiti da documenti di lavoro, pro-
grammi di attività, corrispondenza, messaggi, inviti, paper di riflessione, testimonian-
ze, relazioni, studi, contabilità, indirizzari e via dicendo. 

b) documenti fotografici digitali 
c) documenti audio digitali 
d) documenti audio-video digitali 
e) altri documenti digitali, a carattere multimediale (power point, pdf, flash, 

ecc.) quali presentazioni, narrazioni multimediali, bozze di flyer, locandine, manifesti, 
relazioni, ecc. 

f) documenti su supporti non digitali (carta e oggetti) 
 

Com’era forse prevedibile, all’invito hanno risposto solo tre comitati, un risultato mo-
desto dovuto più alla difficoltà di individuare, recuperare e organizzare il materiale 
che a disinteresse. All’attuale, diffusa familiarità con i prodotti digitali non corrispon-
de infatti un’altrettanto comune conoscenza delle procedure necessarie a trattarli ai 
fini della conservazione. Questa esperienza di ricerca ha rivelato ad esempio un’estesa 
e comprensibile difficoltà a gestire la riproduzione della corrispondenza evasa tramite 
posta elettronica. La necessità di “guidare” i “soggetti produttori” tanto nella identifi-
cazione dei materiali documentali di valore archivistico, quanto nella loro riproduzio-
ne – una questione che si pone solamente con i documenti born-digital e che solleva 
anche altri problemi, dall’autenticità dei documenti stessi alle prerogative dell’ente di 
conservazione – ha infine dettato una diversa procedura di lavoro. Dismesso il vellei-
tario proposito di raccogliere la documentazione prodotta dai comitati territoriali – 
almeno per questo specifico progetto – l’attività di ricerca si è rivolta essenzialmente 
ai due Comitati referendari nazionali, avendo come interlocutori Legambiente, per il 
Comitato “Vota sì contro il nucleare”, e il Forum italiano dei movimenti per l’acqua per 
il Comitato “2 Sì per l’Acqua Bene Comune”. 
 Dalle sue origini, la segreteria organizzativa del Comitato “Vota sì contro il nu-
cleare” è stata composta da un rappresentante di ognuna delle grandi realtà associati-
ve impegnate in senso ambientalista e antinucleare: Legambiente, il WWF, Greenpea-
ce, Fare Verde. Un ruolo di coordinamento, seppure informalmente, è stato svolto da 
Maria Maranò, membro della segreteria nazionale di Legambiente e delegata alla or-
ganizzazione della campagna referendaria. Presso Legambiente, tuttavia, i materiali 
prodotti dal Comitato non erano stati raccolti e conservati nella loro organicità e il 
progetto di recupero e archiviazione della documentazione ha quindi implicato vari 
mesi di confronto, ricerca e selezione dei materiali digitali e cartacei rinvenibili. La 
gran parte dei documenti proviene dal computer di Maranò, di cui è stata acquisita 
anche la posta elettronica, mentre altri erano custoditi tra gli atti della segreteria na-
zionale dell’associazione, presieduta da Vittorio Cogliati Dezza, di cui è stato acquisito 
il carteggio e-mail conservato in una cartella “nucleare” del suo programma di posta 
elettronica. 
 Nel caso della documentazione sulla campagna referendaria contro il nucleare, 
dunque, l’“ente produttore” non può essere considerato propriamente il Comitato, 
bensì appunto Legambiente. Nei piani di ricerca lo stesso lavoro compiuto presso que-
sta associazione avrebbe dovuto svolgersi anche – almeno – con il WWF e Greenpeace, 
ma il già ricordato limite temporale ha reso inattuabile il progetto. La raccolta del ma-
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teriale – conclusa nel giugno 2013 – ha costituito infatti solo il primo stadio 
dell’attività, a cui doveva seguire ed è seguito un lavoro specialistico di mappatura, 
ordinamento e inventariazione di cui si dà conto nella relazione archivistica allegata. 
 Per quanto riguarda il materiale prodotto durante la campagna referendaria 
contro la privatizzazione del servizio idrico, invece, la continuità esistente tra la segre-
teria nazionale del Comitato referendario e quella attualmente attiva all’interno del 
Forum italiano dei movimenti per l’acqua pubblica permette di considerare il fondo 
acquisito come effettivamente derivante dal Comitato “2 Sì per l’Acqua Bene Comune”. 
Il fondo è tuttavia intestato al Forum perché comprende anche la corrispondenza e-
mail del Coordinamento nazionale del Forum stesso per il periodo relativo alla cam-
pagna referendaria. 
 Il Forum italiano dei movimenti per l’acqua è nato ufficialmente il 12-13 marzo 
2006, nel corso di un’assemblea svolta a Roma che faceva seguito a quattro incontri 
itineranti sul territorio nazionale effettuati l’anno precedente. Contestualmente ha 
preso vita anche il Coordinamento nazionale del Forum, la struttura organizzativa e di 
direzione del movimento, aperta a chiunque avesse voluto partecipare tanto alle riu-
nioni periodiche, anch’esse itineranti, quanto al dibattito sviluppato attraverso una 
preesistente mailing list nazionale (hyperlink@lists.riseup.net). La mailing list dedica-
ta, espressione cioè del Coordinamento, è stata creata nel febbraio 2008. 

L’avvio del processo costitutivo del Comitato referendario è databile al genna-
io-febbraio del 2010, quando in una serie di riunioni fra le diverse realtà locali e na-
zionali interessate a farne parte si è venuta delineando la sua fisionomia. Nel marzo, 
seppure informalmente, il Comitato poteva dirsi attivo e con esso la segreteria che do-
veva coordinarne il lavoro e che all’indomani della conclusione dell’esperienza refe-
rendaria è divenuta la segreteria operativa del Forum. La costituzione ufficiale del 
Comitato è poi avvenuta l’8 novembre del 2010. 

Per la raccolta del materiale documentale si è avuto quindi come interlocutore 
il coordinatore dell’allora segreteria del Comitato referendario, Paolo Carsetti, ancora 
oggi responsabile della struttura operativa del Forum. Negli anni, l’accumulo del ma-
teriale non aveva seguito alcuna logica archivista e anche in questo caso si è reso per-
ciò necessario un lungo lavoro di ricerca, recupero e sommario ordinamento della do-
cumentazione. Donato all’Archivio della Fondazione Lelio e Lisli Basso nel settembre 
2013, il fondo così costituito risulta abbastanza completo e ricco dei più svariati mate-
riali di cui si dà conto nell’inventario allegato. 

Sia la documentazione prodotta da Legambiente, sia quella proveniente dal Fo-
rum italiano dei movimenti per l’acqua sarà resa consultabile non appena potrà dirsi 
concluso il lavoro di archiviazione, che ha sollevato alcune questioni metodologiche, 
ad oggi inesplorate, descritte nella nota allegata all’inventario dei fondi. L’inventario 
sarà intanto reso accessibile sul sito della Fondazione Basso e poi anche nella banca 
dati del sito Archivi del Novecento – nella sezione dedicata alla Fondazione – in pro-
spettiva la sede deputata ad ospitare l’archivio on-line dei documenti. Tanto i materia-
li cartacei quanto quelli digitali saranno infine consultabili in sede, presso l’Archivio 
storico della Fondazione Lelio e Lisli Basso. 

Rispetto al progetto finanziato con il contributo dell’8 per mille della Tavola 
Valdese, il lavoro di ricerca svolto nel 2013 si è inoltre arricchito di un ulteriore ambi-
to. Contestualmente alla raccolta del materiale – e al suo ordinamento archivistico – è 
stato infatti avviato un progetto di recupero della memoria orale della campagna refe-
rendaria, sono state cioè realizzate alcune interviste audio-video ai protagonisti di 

mailto:hyperlink@lists.riseup.net
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quella stagione di mobilitazione sociale e politica, a singoli attivisti o gruppi di aderen-
ti a comitati locali. Anche di questo lavoro si dà sommariamente conto in una descri-
zione allegata alla presente relazione. Come l’altro, l’archivio di interviste così costitui-
to sarà consultabile presso la sede della Fondazione Lelio e Lisli Basso.       
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Inventario dell’Archivio storico della campagna referendaria  
contro il nucleare e per l’acqua pubblica  

e Nota metodologica 
di Simona Luciani 

 
 

CAMPAGNA REFERENDARIA PER L'ACQUA PUBBLICA E CONTRO IL 
NUCLEARE 

2007 nov. - 2013 mar. 

SUBFONDO 1 

SEGRETERIA NAZIONALE DEL FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI 
PER L'ACQUA 

2009 mar. - 2013 mar., con docc. 2005-2006. 
 
Reference code: ITA FLLB REF SUB01 

SERIE 1. CORRISPONDENZA E-MAIL, 2009 SET. 23 - 2011 DIC. 26 

Contenuto. La Serie è composta da due directory originarie ("Comitato promotore" e 
"Coordinamento nazionale") contenenti e-mail in formato eml. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 01. 

ITA FLLB REF SUB01 01 001. "Comitato promotore", docc. 84 

Mail del Coordinamento nazionale (coordinamentonazionale@acquabenecomune.org), oppu-
re inviate al Coordinamento come Cc; molte mail per segreteria@acquabenecomune.org; co-
me cc compare promotori.referendum@acquabenecomune.org.  
Tra i mittenti si segnalano i gruppi compresigliultimi@gmail.com e info@yabasta.it (Associa-
zione Ya Basta), Circolo Il Manifesto Padova , ref. comitati regione Emilia-Romagna, esponenti 
di consigli regionali.  
Corrispondenza su: creazione gruppi di lavoro; organizzazione di Assemblee nazionali; inizia-
tive di propaganda; stesure di lettera aperte; segnalazioni di appelli e iniziative pubblicate sul 
web o su stampa; bozze per loghi e bandiere, con allegati; resoconti su iniziative a livello loca-
le, alcune con foto allegate; camera di consiglio della Corte Costituzionale; incontri con sinda-
cati Fiom o partiti Idv; gestione del rimborso referendario; alcuni su TAv e Val di Susa. 
File eml; con allegati formato doc, pdf, jpg, xls. 
Relativamente alla consistenza dei docc., considerare che ogni mail, la maggior parte, porta con sé lo 
scambio precedente.  
Il nome originale dei file eml è composto da [promotori.referendum] Oggetto - mittente - data - nume-
ro.eml. 

2011 set. 8 - dic. 21 
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ITA FLLB REF SUB01 01 002. "Coordinamento nazionale", docc. 102 

Mail del Coordinamento nazionale (coordinamentonazionale@acquabenecomune.org), oppu-
re indirizzate a ufficiostampa@acquabenecomune.org e stampa@fermiamoilnucleare.it, o se-
greteria@acquabenecomune.org  e cc per il Coordinamento.  
Molte mail firmate da Paolo Carsetti (Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - Via 
di S. Ambrogio n.4 - 00186 Roma; segreteria@acquabenecomune.org; 
www.acquabenecomune.org) oppure di Segreteria Operativa Forum dei Movimenti per l'Ac-
qua (segreteria@acquabenecomune.org), www.acquabenecomune.org.  
Corrispondenza su: creazione gruppi di lavoro; organizzazione di Assemblee nazionali; inizia-
tive di propaganda; stesure di lettera aperte; segnalazioni di appelli e iniziative pubblicate sul 
web o su stampa; bozze per loghi e bandiere, con allegati; bilancio comitati promotori; inizia-
tive in varie località (Padova, Belluno, Veneto, Lecce, Pavia, Bari, Torino, Calabria). 
File eml; con allegati formato doc, pdf, jpg, xls. 
Relativamente alla consistenza dei docc., considerare che ogni mail, la maggior parte, porta con sé lo 
scambio precedente.  
La denominazione originale dei file eml è più varia rispetto a Comitato promotore: poche volte c'è [Co-
ord-Naz] o l'indicazione se Re o Rif. 

2009 set. 23 - 2011 dic. 26 

SERIE 2. COMITATO PROMOTORE, 2009 NOV. - [2013] 

Ordinamento e struttura. La Serie era originariamente conservata nel Dvd "Forum ac-
qua"; il nome originario della directory era "Documentazione varia". 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 02. 

ITA FLLB REF SUB01 02 001. "Lettere incontri dopo Decreto Ronchi", docc. 22 

Lettere di Segreteria Operativa Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua a vari destinatari 
per richieste incontro, dopo il decreto legge 135/09 (privatizzazione dell'acqua potabile in 
Italia). 

2009 nov. - 2010 feb. 

ITA FLLB REF SUB01 02 002. "Report riunioni-incontri Forum Movimenti Ac-
qua", docc. 83 

Report di incontri con partiti, sindacati e associazioni, sul referendum.  
Report di riunioni del Coordinamento nazionale degli anni 2010-2011, con documentazione 
annessa. 
File pdf, doc. 

2009 nov. - 2011 dic. 

ITA FLLB REF SUB01 02 003. "Report incontri Comitato Promotore", docc. 38 

Report (doc, txt) di incontri su avvio referendum, con Sel, Idv, Pd, avvocati, et al., con associa-
zioni. 

"Report riunioni Comitato promotore" 

2010 gen. - 2012 feb. 

ITA FLLB REF SUB01 02 004. "Referenti regionali, provinciali, comunali", docc. 
16 

Liste di referenti regionali, territoriali, comunali, provinciali; mappature e contatti. 
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File pdf, doc, xls. 

2010 mar. - giu. 
data Ultima modifica con 1 doc mag. 2011 

ITA FLLB REF SUB01 02 005. "Moduli raccolta firme", docc. 10 

Bozze e versioni definitive dei moduli per la raccolta firme dei tre quesiti; con tabella con 
quantità dei moduli da inviare per regione. 
File pdf, doc, xls. 

2010 mar. - 2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB01 02 006. "Quesiti referendari", docc. 11 

Bozze dei tre quesiti; relazione e spiegazione dei quesiti; versioni definitivi dei tre quesiti (Se-
greteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica). 
File pdf, doc. 

2010 mar. - 2011 apr. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 007. "Lettera personalità", docc. 2 

Bozza e testo (doc e pdf) della lettera artisti per raccolta firme. 
Note: alcune ua sono troppo piccole, non si potrebbero accorpare; tipo i decreti e le lettere? 

2010 mar. - 2011 mag. 
Data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 008. "Voto estero", docc. 24 

Testi con link, informazioni, lettera firmata Carsetti a Maroni (apr. 2011); testi di legge; bozze 
e versione definitiva (in italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese); tabelle di comuni, 
consolati, province, territori. 
File odt, pdf, doc, xls. 

2010 mar. - 2011 mag. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 009. "Corte Suprema di Cassazione", docc. 66 

Verbali del deposito dei quesiti referendari alla Corte di Cassazione, mar. 2010.  
Comunicati, testi dei quesiti, relazioni dell'Ufficio Stampa Comitato Referendum Acqua Pub-
blica.  
Verbali, fax, richieste alla Corte di Cassazione per il deposito delle firme, lug. 2010  
Esame, note, ordinanza della Corte di Cassazione sui quesiti.  
Convocazione di Corte suprema di Cassazione - Ufficio centrale per i referendum per la pro-
clamazione dei risultati (giu.-lug. 2011). 
File pdf, doc. 

2010 mar. - 2011 lug. 

ITA FLLB REF SUB01 02 010. "Lettere Idv", docc. 22 

Lettere del Comitato a Idv (Antonio Di Pietro) per richieste incontro, lettere aperte, report di 
incontri. 

"Lettera Idv novembre 2010". Corrispondenza con Idv (Antonio Di Pietro) per incontro 
con Idv. 

2010 apr. - 2011 mar. 



13 

 

ITA FLLB REF SUB01 02 011. "Dati campagna raccolte firme", docc. 4 

Tabelle con dati sulla raccolta firme e resoconto finale. 
File xls, pdf. 

2010 lug. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 012. "Costituzione Comitato Promotore", docc. 85 

Carta intestata e timbro; bozza per la Procura per la presentazione dei quesiti referendari; 
verbali di assemblee dei Soci del comitato promotore; adesioni; deleghe operative; statuto e 
atto costitutivo del Comitato in bozza e definitivo; richieste rimborsi elettorali. 
File doc, pdf, xls. 

2010 set. - 2011 dic. 

ITA FLLB REF SUB01 02 013. Miscellanea, docc. 5 

Appello post raccolta firme (ott. 2010), lettera a parlamentari, lettera "gasiamoci per acqua", 
lettere a forze politiche per referendum (giu. 2011). 
File doc, pdf. 
Si tratta di file originariamente sciolti nella directory della Serie. 

2010 ott. - 2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB01 02 014. "Corte costituzionale", docc. 87 

Mandato all'Avvocato Massimo Luciani alla Corte costituzionale;   
testi di Memorie, presentate da vari enti, di ammissibilità dei quesiti referendari  
Commenti di Alberto Lucarelli all'ammissibilità dei quesiti; testo del ricorso per l'accorpa-
mento con le amministrative;   
sentenze di ammissibilità e note sui quesiti referendari;  
richiesta di pareri e pareri sul conflitto di attribuzione post referendum; testi di sentenze e 
analisi su conflitto di attribuzioni;  
testi di ricorsi alla Corte Costituzionale delle Regioni;  
sentenze della Corte costituzionale, commenti, note e rassegna stampa sull'incostituzionalità 
del Decreto 138-2011. 
File pdf. 

2010 dic. - 2012 lug. 

ITA FLLB REF SUB01 02 015. "Decreti indizione referendum", docc. 1 

Testo doc con decreto. 

2011 gen. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 016. "Accorpamento amministrative", docc. 16 

Lettera della presidenza della Repubblica a Paolo Carsetti, feb. 2011; lettere del Comitato re-
ferendario 2 sì per l'acqua bene comune  e Comitato vota sì per fermare il nucleare a Roberto 
Maroni e Silvio Berlusconi, 03/2011;   
minute di lettere per Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, Presidenza della Repub-
blica, per l'accorpamento referendario; comunicato "tappe del percorso referendario" gen.-
mar. 2011;  
testo dell'appello on line per l'accorpamento; liste di firme (14.798). 
File doc, pdf, xls. 

2011 gen. - mar. 
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ITA FLLB REF SUB01 02 017. "Lettere avvio campagna referendaria 2011", docc. 
99 

Sf. "Interne al comitato promotore". Lettere (doc e pdf) a vari destinatari (Acu, Acli, 
Uisp, Federconsumatori, WWF, et al.)  feb.-mar. 2011  
Sf. "Intermedie al comitato promotore". ". Lettere (doc e pdf) a vari destinatari (Filctem, 
Filt Cgil, et al.)  feb.-mar. 2011  
Sf. "Esterne al comitato promotore". ". Lettere (doc e pdf) a realtà esterne al comitato 
(Adoc, Aiab, Api, Codiretti, Emergency, et al.)  feb.-apr. 2011 

2011 feb. - apr. 

ITA FLLB REF SUB01 02 018. "Lettere Agcom e Zavoli", docc. 3 

Lettere firmate Carsetti al Capo Ufficio Stampa AGCOM Dott. Mario Calderoni, Commissione di 
Vigilanza Rai (Sergio Zavoli) a presidenti Senato e Camera. 
File doc, pdf. 

2011 mar. - mag. 

ITA FLLB REF SUB01 02 019. "Rappresentanti di lista", docc. 15 

Deleghe, elenchi, istruzioni, designazioni. 
File pdf, doc, xls. 

2011 apr. - giu. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 02 020. "Lettera APE", docc. 1 

Lettera pdf firmata Carsetti a  APE - AQUA PUBBLICA EUROPEA (Anne Le Strat). 

2011 mag. 

ITA FLLB REF SUB01 02 021. "Amministrazione", docc. 66 

Certificato per l'attribuzione del CF al Comitato promotore; dati per fatture; dati contabili; let-
tera di Carsetti a Paolo Ferrero (Prc).   
Lettere per la Banca popolare Etica; bilanci di previsione e spesa 2010-12, con documentazio-
ne annessa per l'approvazione; contratti; utenza Fastweb. 
File doc, pdf, txt. 

2011 mag. - giu. 

ITA FLLB REF SUB01 02 022. "Analisi voto", docc. 2 

Pdf con analisi del voto di Fondazione di ricerca Istituto Cattaneo. 
2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB01 02 023. "Decreti presidenziali promulgazione esiti refe-
rendari", docc. 2 

Testi doc con decreti. 
2011 lug. 

ITA FLLB REF SUB01 02 024. "Dati campagna autofinanziamento", docc. 6 

Tabelle su contributi e rimborsi, con sottoscrizioni, sull'autofinanziamento, su quote per la 
campagna elettorale e raccolta firme, con debiti sottoscrittori. 
File pdf, xls. 

2012 mag. - [2013] 
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data Ultima modifica 

SERIE 3. ATTIVITÀ, 2009 MAR. - 2013 MAR. 

Ordinamento e struttura. La Serie era originariamente conservata nel Dvd "Forum ac-
qua"; il nome originario della directory era "Materiali". La documentazione è molto in-
trecciata con quella della Serie 02; è stata lasciata separata per rispettare l'organizza-
zione originaria. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 03. 

Sottoserie 1. "Enti locali", 2009 mar. - 2011 feb. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 03 01. 

ITA FLLB REF SUB01 03 01 001. "Coordinamento Naz. Enti Locali per l'Acqua", 
docc. 12 

Proposta e Statuto di Coordinamento Nazionale  Enti Locali per l'Acqua Bene Comune e  la ge-
stione pubblica del servizio idrico; loghi del Coordinamento; rapporti di riunione (2010/01); 
verbale per conto corrente. 

2009 mar. - 2011 gen. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 01 002. Miscellanea, docc. 20 

Proposte di delibere, appunti a riunioni; appunti per stattui ;manifesti della assemblee del co-
ordina meno, lettera 1000 amministratori, diploma di sostegno, bozze di cartello e versione 
definitive; elenchi di enti locali. 
File doc, pdf, xls. 

2010 mag. - 2011 mar. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 01 003. "Atti adesione campagna referendaria", docc. 3 

Adesione alla campagna referendaria o odg. 
2010 giu. - ago. 

data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 01 004. "Atti adesione campagna moratoria", docc. 36 

Delibere della moratoria di vari comuni, lista di enti che hanno approvato la moratoria, odg 
della moratoria. 

2010 ott. - 2011 feb. 
data Ultima modifica 

Sottoserie 2. "Materiale divulgativo", 2010 feb. - 2011 set. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 03 02. 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 005. "Preventivi e fatture", docc. 83 
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Preventivi vari ricevuti; fatture per corriere, feste, festival, grafica, materiali di propaganda. 

2010 feb. - 2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 006. "Banner", docc. 1 

File jpeg "acqua non si vende". 

2010 apr. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 007. "Mostra Mea", docc. 11 

Tavole, calendario, presentazione delle Mostra Mea (Mostra Educativa sull'Acqua). 

2010 giu. - set. 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 008. "Campagna autofinanziamento", docc. 21 

Pdf di cartoline, locandine, pubblicità per quotidiani per la giornata dell'autofinanziamento 
del referendum. 

1. "Materiali Agenzia TITA" (2010/11).  
Attestati di partecipazione alla campagna, flyer, locandine, loghi con slogan "non farti 
portare via l'acqua".  
Cartella "proposte materiali TITA" (data Ultima modifica 2010/10). 

2010 ott. - 2011 feb. 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 009. "Audio", docc. 15 

File mp3 e aif con spot per Acqua, con spot "Perché acqua pubblica". 
1. "Canzoni_acqua" (12 file audio). 

2010 dic. 
Solo un file datato con Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 010. "Acqua Agenda 2011", docc. 2 

Pdf dell'agenda e della copertina "Acquagenda". 
2011 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 011. "Campagna elettorale" (credo sia un ua con tan-
ti sfasc), docc. 55 

Pdf con adesivo di Altan, con appello di artisti, locandine e manifesti, striscione del comiato 
referendario, facsimile della scheda elettorale.   
Contiene i sottofascicoli (directory):  
"Adesivo" Pdf di adesivo (data Ultima modifica 2011/02);   
"Logo campagna referendaria" (data Ultima modifica 2011/02). 42 file. Ricevuta del deposito 
del logo (02/11), logo in tedesco, logo definitivo.   
Cartella con Concorso logo, con loghi in concorso (formati png, pdf, jpg).  
"Brochure"  pdf e doc per brochure (vari tipi) (data Ultima modifica 2011/02-  
2011/03);   
"Kit per attivista" (data Ultima modifica 2011/02-03). 16 file. Materiale di propaganda; video; 
slide per attivisti.  
"Bandiera campagna referendaria"  pdf e png di bandiere (data Ultima modifica 2011/02-
2011/04);   
"Materiali accorpamento amministrative-referendum" (data Ultima modifica   
2011/03). 2 file. Pdf del flyer per chiedere l'accorpamento con le amministrative.  



17 

 

"Proposta campagna TBWA"  (2011/03). 1 file. Lettera della TbWa con preventivo per radio 
comunicato e servizio fotografico.  
"Regalo Napolitano"  (2011/03). 2 file. Lettera per Napolitano e quadro "acqua bene comune 
che unisce l'Italia".  
"Materiali manifestazione 26-03-11" (data Ultima modifica 2011/03). 46 file. Pdf del banner 
per il palco; etichetta, flyer, manifesto, locandina, pass per la manifestazione; manchette per 
quotidiani; documento di richiesta occupazione suolo pubblico; spot video (flv) e audio (wav); 
cartella con fotografie della manifestazione (jpg) e spot .  
"Flyer" (data Ultima modifica 2011/03-04). 3 file. Flyer per campagna elettorale (con bozza) e 
testo per comunicato (pdf e doc)  
"Manifesti elettorali" (data Ultima modifica 2011/03-05). 7 file. Jpg e pdf di poster di vari tipi 
e slogan.  
"Maglliette". 2 file. 2011/04. Pdf con immagine per magliette.  
ua "Video"  (data Ultima modifica 2011/04-05). 6 file.Video (flv, mod, mov) con spot per tele-
visione, con video asta Acqua, con spiegazione, referendario.  
"Audio" mp3 di primo e secondo spot alla radio (data Ultima modifica 2011/05);   
"Convegno su finanziamento SII_17-05-11" (2011/05) 5 file. Pdf con locandina con program-
ma; documenti per il convegno su investimenti e nuovo finanziamento  
"Distribuzione materiali"  (2011/05) (1 doc datato) 2 file. File xls con costi bandiere e spillette  
"Presidio permanente Montecitorio 23,24,25-05-11"  (2011/05). 3 file. Programma, lettera 
per Napolitano, volantino.  
"Sondaggio Federconsumatori" (data Ultima modifica 2011/05).  2 file. Note e cifre del son-
daggio (doc).  
ua "Stencil" (data Ultima modifica 2011/05).  2 file. Stencil per il referendum (pdf).  
"Campagna_funerale_fontanella_Ag._Impronta" (data Ultima modifica 2011/05-2011/08). 16 
file. Pdf di adesivi; appunti con link; cartella con Banner jpg con vari modelli e formati di fon-
tanella.  
ua "Feste vittoria referendum" (data Ultima modifica 2011/06). 40 file. Foto di Anguillara, 
Ferrara, Napoli, Reggio Emilia, Vercelli. 
nota per ordinamento Ua: schedarli su gea, ordinarli e numerarli e poi mettere un numero sulla 
directory 

2011 feb. - ago. 
Quasi per tutti i file si fa riferimento alla data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 012. "Palloncini", docc. 1 

Logo per palloncini. 

2011 apr. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 02 013. "Materiali raccolta firme", docc. 99 

Adesivo, logo campagna raccolta firme; spot audio; pieghevole per la raccolta; cartella con do-
cumentazione tecnica (con moduli per le autorizzazioni, per le richieste ai Comuni; manuali 
operativi per attivisti; testi di legge e norme; tabelle con dati di firmatari); manifesti, striscioni 
per il primo maggio; volantini per iniziativa a Roma del 13-19 maggio 2010; manifesto, ban-
ner, volantini per l'inizio della raccolta firme; foto, richiesta alla questura, banner per il depo-
sito delle firme (07/2010); volantini per festa della mamma e per il giro d'Italia; logo "ci metto 
la firma"; grafica per magliette; manifesti, volantini e flyers e spot audio della manifestazione 
nazionale 30/03/2010; manifesti, volantini e flyers; striscione; video "milionesima firma" 
(2010/06); lettera ai comuni sul Ministro Ronchi (06/2010), risposta del forum al ministro. 
File eps, pdf, gif, mp3, png. 

2011 apr. - set. 
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Sottoserie 3. "Campagna obbedienza civile di attuazione refe-
rendum", 2011 ago. - 2013 mar. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 03 03. 

ITA FLLB REF SUB01 03 03 014. "Materiali di diffusione", docc. 42 

Materiale di propaganda della Campagna Obbedienza civile "Il mio voto va rispettato", volan-
tini, manifesti, brochure, magliette; registrazione audio dello spot alla radio (wave). 

1. "Concorso_idee_logo_campagna_tariffa" (2011/10-2011/11). Proposte di loghi in vari 
formati 

2011 ago. - dic. 

ITA FLLB REF SUB01 03 03 015. "Materiali formativi", docc. 6 

Modello (doc) per lettera con diffida ad applicare con tempestività l'esito del referendum a-
brogativo del 12 e 13 giugno 2011 che ha espunto dalla tariffa del s.i.i. "la remunerazione del 
capitale investito. 

1. "Vademecum". Volantino "disobbedienza civile" sull'applicazione del risultato refe-
rendario (2012/01, data file) con altra versione del volantino e moduli. 

2011 ago. - dic. 
documenti non datati, si considera e si registra data ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB01 03 03 016. "Seminario informativo 16/10/11", docc. 12 

Elenco di partecipanti, report del seminario, lista interventi, slide per il seminario, program-
ma, schede. 
File doc, xls, ppt. 

2011 ott. 

ITA FLLB REF SUB01 03 03 017. "Materiali giuridici", docc. 5 

Scansioni di testi di ordinanze e sentenza 11/2012, 02/2013; promemoria dell'avvocato Roc-
co Panetta, 03/2012. 

2011 nov. - 2012 mar. 

ITA FLLB REF SUB01 03 03 018. "Materiali utili", docc. 1 

Modello di documento per Reclamo a lettera di sollecito di pagamento per la fornitura idrica, 
in conformità con l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011. 

2013 mar. 

SERIE 4. "INIZIATIVE", 2010 AGO. - 2011 NOV. 

Ordinamento e struttura. La Serie era originariamente conservata nel Dvd "Forum ac-
qua"; il nome è originale. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 04. 

ITA FLLB REF SUB01 04 001. "Assemblea Firenze 18,19-09-10" 

Contenuto: Contiene proposte costituzionalisti, tabella presenze, lista di enti aderenti, appello 
per l'Assemblea, liste di partecipanti, intervento di AcquaSuAv - Coordinamento Kurdistan. 
Descrizione estrinseca: file formato doc, pdf, xls 
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1. "Preventivi _casa del popolo_Firenze" (2010/08):  organizzazione della Giornata dei 
Comitati Organizzativi Referendum sull'acqua, con bozze di menù, cartine  
2.. "Gruppi di lavoro"  : file con elenco gruppi (nomi e mail), elenco partecipanti  
Inserti su "Gruppo 1" (2010/09). bozze e versione definitiva della proposta di linea gui-
da.4 docc  
3. "Gruppo 2". (2010/09). Bozze e documento per autofinanziamento, bozze di Report 
La sessione di lavoro "Verso il referendum, costruiamo il quorum", con note di vari par-
tecipanti. 12 docc  
4. "Gruppo 3". (2010/09). Bozze e versione definitiva del documento programmatico. 3 
docc  
5. "Gruppo 4". (2010/09). Il pdf risulta di 2010/12. Minute, bozze e versione definitiva 
del documento programmatico. 8 docc 

2010 ago. - set. 

ITA FLLB REF SUB01 04 002. "Iniziative chiusura campagna referendaria", docc. 
16 

Comunicati stampa, avvisi, volantini relativi alla chiusura della campagna nelle varie città. 
File doc, jpg, pdf. 

2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB01 04 003. "Assemblea Roma 2,3-07-11", docc. 31 

Appunti per la riunione del 2-3 luglio, Teatro Vittoria - Roma, indirizzi e liste partecipanti, 
schemi e nominativi per organizzazione gruppi di lavoro. 
File doc, pdf, xls. 

1. "Report gruppi di lavoro" . Report dei gruppi di lavoro Iniziative globali, sulla Legge di 
iniziativa popolare di ripubblicizzazione alla luce dei referendum e sistema di finanzia-
mento della gestione pubblica dell'acqua, Qualità dell'acqua, Vertenze e percorsi territo-
riali di ripubblicizzazione.  
2. "Report gruppi di lavoro_def"  
Domanda: questi due sfasc contengono copie di file apparentemente uguali, sembra di-
versa la data di ultima modifica. Vengono lasciati entrambi? 

2011 giu. - set. 

ITA FLLB REF SUB01 04 004. "Materiali mobilitazione nazionale 04-12-10", 
docc. 9 

Contenuto: volantino per moratoria e referendum, 2010/10, pdf; testata del volantino (png); 
logo pdf, per stampe in vari formati; manifesti e volantini di esempio con personalizzazioni 
delle varie iniziative 
file pdf, png 

2011 ott. - nov. 

ITA FLLB REF SUB01 04 005. "Materiali manifestazione 26-11-11", docc. 9 

Banner  jpeg per la manifestazione; registrazione mpeg dello spot radiofonico, flyer pdf; mani-
festo jpeg; poster assemblea e manifestazione (vari formati). 

2011 nov. 
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SERIE 5. "COMITATO APRILIA", 2005 SET. - 2006 DIC. 

Storia archivistica. I file con le fotografie sono state donate via e-mail dal Comitato di 
Aprilia. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB01 05. 

ITA FLLB REF SUB01 05 001. Fotografie, docc. 5 

"1.PrimaManifestazione 15-09-2005"  
"2.Inizio pagamenti al comune 05-12-2006"  
"3.Inizio pagamenti al comune 05-12-2006"  
"4.Manifestazione notturna insieme alla no-turbogas 19-11-2006"  
"5.Manifestazione notturna insieme alla no-turbogas 19-11-2006 Entrata Comune". 
File jpg. 
I nomi originali dei file (troppo estesi) sono stati sostituiti con una numerazione progressiva; sono ri-
portati nel campo Contenuto (nella directory della Serie 05 è stato inserito un file con la riproduzione 
dei nomi originali). 

2005 set. - 2006 dic. 

 

 



21 

 

SUBFONDO 2 

LEGAMBIENTE 

2007 nov. - 2011 nov. 24 
 
Reference code: ITA FLLB REF SUB02. 

SERIE 1. PRESIDENZA NAZIONALE LEGAMBIENTE, 2007 NOV. - 2011 
NOV. 24 

Contenuto. La serie è composta dalla posta elettronica della Presidenza (V. Cogliati 
Dezza) e da fascicoli cartacei. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 01. 

ITA FLLB REF SUB02 01 001. Legambiente - Studi e sondaggi, docc. 6 

Rapporti (Greenpeace, Legambiente, Wwf, Ipsos) sul nucleare; opuscolo del Comitato sì 
alle energie rinnovabili, no al nucleare. 

2007 nov. - 2010 nov. 

ITA FLLB REF SUB02 01 002. Corrispondenza e comunicati, docc. 16 

Lettere circolari di Legambiente onlus, Wwf, Greenpeace; corrispondenza con Regione 
Lombardia (Roberto Formigoni), Pd - Reggio Emilia, Movimento nazionalsocialista dei la-
voratori di Milano; lettere aperte e comunicati; comunicati stampa e articoli. 
Dattiloscritti (stampati e in fotocopia). 

2009 set. - 2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB02 01 003. Riunioni Comitato direttivo nazionale Legam-
biente Onlus e Comitato vota sì per fermare il nucleare, docc. 9 

Verbali delle riunioni del Comitato direttivo nazionale di Legambiente onlus; fogli presen-
ze di riunioni del Comitato vota sì per fermare il nucleare. 
Dattiloscritti; manoscritti. 

2010 mag. - 2011 mag. 

ITA FLLB REF SUB02 01 004. Propaganda, docc. 7 

Numero di «La vite e il pioppo» sull'acqua; cd con spot per il referendum sul nucleare 
(Mag); opuscoli e pieghevoli di Legambiente; adesivi. 
Dattiloscritti (stampati e in fotocopia). 

2011 

Sottoserie 1. Carteggio Vittorio Cogliati Dezza, 2009 set. 11 - 
2011 nov. 24 
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Ordinamento e struttura. I documenti originali erano conservati in una directory 
"Cogliati Dezza_docc_mail", contenente 6 file doc e il backup della posta elettronica 
da Thunderbird. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 01 01. 

ITA FLLB REF SUB02 01 01 005. "Posta in arrivo", docc. 160 

E-mail (molte delle quali con inoltri, risposte, ecc. e allegati) indirizzate a Vittorio Cogliati 
Dezza (Presidente Nazionale Legambiente, presidente@legambiente.eu). Tra i corrispon-
denti si segnalano altri esponenti di Legambiente, Comitati locali, partiti politici.  
Corrispondenza su impugnazione "delega nucleare", elezioni amministrative, segnalazioni 
di articoli e link, organizzazione della campagna referendaria, bozze di comunicazioni e 
comunicati stampa, vittoria al referendum. 

2009 set. 11 - 2011 lug. 25 

ITA FLLB REF SUB02 01 01 006. "Posta inviata", docc. 170 

E-mail (molte delle quali con inoltri, risposte, ecc. e allegati) inviate da Vittorio Cogliati 
Dezza (Presidente Nazionale Legambiente, presidente@legambiente.eu). Tra i corrispon-
denti si segnalano altri esponenti di Legambiente, Comitati locali, partiti politici.  
Corrispondenza su elezioni amministrative, segnalazioni di articoli e link, organizzazione 
della campagna referendaria, bozze di comunicazioni e comunicati stampa, vittoria al refe-
rendum. 

2011 mar. 1 - nov. 24 

ITA FLLB REF SUB02 01 01 007. Lettere aperte di Vittorio Cogliati Dezza, 
docc. 6 

Testi di lettere aperte firmate Vittorio Cogliati Dezza. 
File doc. 
vedere: file sciolti nella directory Cogliati Dezza_docc_mail 

s.d. 

SERIE 2. REFERENDUM 2011, 2008 - 2011 GIU. 

Ordinamento e struttura. La Serie era originariamente contenuta nel dvd "Referen-
dum 2011 Legambiente". 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 02. 

ITA FLLB REF SUB02 02 001. Fotografie, docc. 260 

"Copenaghen" data Ultima modifica 2008-2009  
"Goletta Verde" data Ultima modifica 2008/07  
"in marcia per il clima" data Ultima modifica 2008/07  
"Berlino" 2009/09-2010/03    
"Piazza Farnese"   2009/12/12  
"Sitin Montecitorio 1" data Ultima modifica 2010/03  
"Polignano" data Ultima modifica 2010/04  
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"Pontedere Pisa" data Ultima modifica 2010/04  
"Grosseto Festambiente" data Ultima modifica 2010/04  
"Solofra"   2010/04/25  
"Spiagge e fondali" data Ultima modifica 2010/05  
"Goletta Laghi" data Ultima modifica 2010/07  
"6-7 novembre" 2010/11    
"Blitz Ministero Sviluppo" data Ultima modifica 2010/12  
"Consegna firme" data Ultima modifica 2010/12  
"Bocca della verità" 2011/06 - fotografie, immagini di giornali on line sulla vittoria al Refe-
rendum  
"Montalto" data Ultima modifica 2012/11  
"Cancun"  s.d.  
"Caparezza Roma"  s.d. (raccolta firme)  
"Presidente operaio" data Ultima modifica 2012/11 (non tanto plausibile) - vedere chi è 
che fa attacchinaggio  
"Autostop nucleare" s.d.  
Foto sciolte e logo "Era nucleare" 
File jpg, doc, png, pdf. 
Il titolo originario della directory era "Vittoria - foto"; è stato cambiato perché ci sono fotografie di 
iniziative varie. 

2008 - 2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB02 02 002. "Comunicati stampa", docc. 7 

Testi di comunicati stampa e per quotidiani, per spot. 

2011 gen. - mag. 
tutti i file sono datati; alcuni hanno la data nel titolo 

ITA FLLB REF SUB02 02 003. "Nuovo logo Comitato referendario - vota sì 
(nuovo)", docc. 6 

Logo a colori e b/n (jpg, png, eps). 

2011 mar. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 02 004. "Volantino A5 Nucleare Referendum" 

Volantino per il referendum. 
File esp, pdf, ai, txt, indd, inx. 

2012 nov. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 02 005. "Logo Campagna Referendaria Legambiente Nu-
cleare", docc. 4 

Loghi del referendum e di Legambiente. 
File eps, jpg, pdf, ai. 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 006. "Spot radio", docc. 2 

File mp3. 
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s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 007. "Striscione", docc. 1 

Pdf per striscione (400x150 cm). 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 008. "Un sì per dire no", docc. 3 

Spot video (mov) "Un Sì musicale contro il Nucleare Legambiente", con versione per la tv 
(mov) e per il web (mp4). 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 009. "Video bambina", docc. 9 

Vari formati (avi, mov) e versioni non definitive dello spot in alta e bassa risoluzione (per 
tv e web). 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 010. "Video da far girare Tv locali", docc. 9 

Video 1 "Bambina" e video 2 "Magliette" in alta e bassa risoluzione (avi e mov). 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 011. "Locandina e Pubblicità_A3", docc. 17 

Pdf della locandina per il referendum, fonts (vedere che tipo di file sono) e file vettoriali 
.ai. 

s.d. 

ITA FLLB REF SUB02 02 012. Miscellanea, docc. 5 

Volantini, link di video sul nucleare, numeri campagna referendum sul web, opuscolo zip-
pato, spot "bambina". 
File jpg, doc, zip, avi. 
Cartella non originali; erano file sciolti nella directory della Serie. 

s.d. 

Sottoserie 1. "Liberiamo l'Italia dal nucleare 2011", 2011 
mar. - apr. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 02 01. 

ITA FLLB REF SUB02 02 01 013. Miscellanea, docc. 8 

Tabelle (csv e xls) con elenchi delle adesioni on line; testi (doc) di lettere a giornali, a cir-
coli, di lettere aperte (alcune firmate Rossella Muroni (Direttrice generale Legambiente); 
modulo di adesione; appunti per striscioni. 
Cartella non originali; erano file sciolti nella directory della Sottoserie. 

2011 mar. - apr. 
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ITA FLLB REF SUB02 02 014. "Adesioni 2011", docc. 161 

18 sfasc. regionali contenenti moduli di adesione compilati, mail, elenchi di aderenti rela-
tiva alla campagna di adesione "Liberiamo l'Italia dal nucleare!" (15-16-17 aprile 2011).  
Tabelle con elenco generale delle adesioni, partecipanti alla mailinglist; appunti per ap-
puntamenti; volantini. 
Doc, eml, tif, xls, pdf, jpg. 

2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB02 02 015. "Comunicato stampa", docc. 2 

Testi doc con agenda per appuntamenti dell'iniziativa. 

2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB02 02 016. "Foto iniziative", docc. 9 

Fotografie jpg delle iniziative a Cusanino Milanino e Monfalcone con volantino (doc). 

2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB02 02 017. "Materiali 2011", docc. 25 

Pdf di manifesti, di etichette e di cartelli. 
s.d. 

In questo caso le date modifiche dei file non fanno testo; sono del 2012; la documentazione è 
sicuramente precedente 

SERIE 3. COMITATO VOTA SÌ PER FERMARE IL NUCLEARE, 2008 - 2011 
GIU. 

Contenuto. La Serie contiene la copia di backup delle directory "Desktop" e "Docu-
menti". 

Ordinamento e struttura. La Serie era originariamente contenuta nel dvd "Bck Co-
mitato Nuke", donato da Maria Maranò. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 03. 

Sottoserie 1. "Emittenti per mag", 2008 - 2011 giu. 

Ordinamento e struttura. La sottoserie originaria aveva era conservata in Desktop / 
Emittenti per mag. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 03 01. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 001. Miscellanea, docc. 35 

Tabelle con elenchi di emittenti (precedenti alle elezioni); lettere di Corecom. 
Cartella non originali; erano file sciolti nella directory della Serie. 

2008 - 2011 mag. 
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ITA FLLB REF SUB02 03 01 002. "Lettera inviata Corecom", docc. 22 

Lettere del Comitato Vota sì per fermare il nucleare (Vittorio Cogliati Dezza) alla Corecom 
di varie regioni. 

2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 003. "Comunicazioni emittenti" 

Vari doc. con richiesta dei soggetti politici di trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti 
relativi alle campagne referendarie fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (firma Maria 
Maranò), molti in cartelle Marche e Toscana. 
Vedere Sciolti: comunicato stampa Legambiente volontariato Veneto, Oderzo, 11 maggio 2011 e fo-
to Conegliano e altra foto oderzo >  spostare?  
Loghi vari>  spostare? 

2011 apr. - mag. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 004. "Elenchi emittenti", docc. 17 

Tabelle (doc, pdf, xls) con dati di emittenti di varie regioni. 

2011 apr. - mag. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 005. "Mag controfirmati", docc. 55 

Richieste controfirmate per diffusione messaggi politici elettorali gratuiti (pdf, doc). 

2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 006. "Modelli", docc. 29 

Modelli mag3 ("Richiesta dei soggetti politici di trasmissione dei messaggi autogestiti gra-
tuiti relativi alle campagne referendarie fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011") per va-
rie regioni. 

2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 007. "Modelli compilati regioni", docc. 14 

Alcuni modelli mag3 per regioni sottoscritti; firme digitalizzate. 
File jpg, ppt, doc, pdf. 

2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 008. "Dich. congiunte", docc. 10 

Documenti con Dichiarazione relativa all'utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi; scan-
sioni di fax per Corecon per rimborsi spazi autogestiti gratuiti per varie emittenti. 

2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 009. ""Dichiarazioni per emittenti"", docc. 41 

Scansioni di fax ricevute da emittenti per i messaggi autogestiti gratuiti (pdf) e dichiara-
zione (doc); 2 pdf con scansioni di moduli compilati. 

2011 giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 01 010. "Radio-Tv", docc. 29 
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Tabella con elenchi emittenti; testo della mail di accompagno; scansioni di moduli compi-
lati. 
File doc, xls, jpg. 

2011 giu. 

Sottoserie 2. Attività varia, 2011 mar. - giu. 

Ordinamento e struttura. La sottoserie originaria aveva era conservata in Desktop / 
Backup (nome originario della directory "Backup"). 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 011. "Curricula", docc. 6 

Alcuni curricula (pdf, doc). 
2011 mar. 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 012. "Dichiarazioni candidati", docc. 15 

Dichiarazioni sottoscritte di candidati alle elezioni amministrative; moduli di dichiarazio-
ni; elenchi di candidati. 

2011 mar. - apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 013. "Schede per adesione", docc. 10 

Modelli di schede con domanda di adesione al Comitato VOTA SI' PER FERMARE IL NU-
CLEARE; foglio presenze non compilato; loghi. 

2011 mar. - apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 014. "Italiani estero", docc. 4 

Appello per il voto degli italiani all'estero in più lingue (pdf). 

2011 apr. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 015. Miscellanea, docc. 10 

Adesioni al Comitato nucleare, elenco emittenti, tabella con materiali di propaganda con-
segnati; elenco volontari.  
Lettera al Partito Verde europeo; spot audio e video; modulo per registrazione marchi; re-
port adesioni. 
File xls, doc. jpg, mov, mp3, pdf, xps. 
Cartella non originali; erano file sciolti nella directory della Sottoserie. 

2011 apr. - giu. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 016. "Contatti", docc. 3 

Tabelle ed elenchi di attivisti, organizzazioni, mailing list (doc, xls). 
2011 apr. - giu. 

data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 017. "Loghi", docc. 20 
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Vari loghi e locandine (pdf, jpg, doc) con proposte e versioni definitive. 

2011 apr. - giu. 
data Ultima modifica 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 018. "Vigilanza", docc. 1 

Lettera Commissione vigilanza Rai. 

2011 mag. 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 019. "Contenuti", docc. 69 

Testi di domande e risposte sul nucleare, sul decreto di indizione, su spiegazioni sul nucle-
are, istruzioni per la campagna referendaria, spiegazioni iniziative;   
lettera all'ambasciata giapponese  e ucraina a Roma;   
delibera Agcom sul referendum, testi teatrali, testi di decreti, volantini di prova, iniziativa 
per la campagna referendaria, regolamenti rai, scansioni di firme digitali. 
File pdf, doc, jpg. 

2011 mag. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 02 020. "Foto", docc. 99  

Fotografie di varie iniziative, con loghi [mi sembrano mescolate all'interno delle cartelle]. 

2011 giu. 
con docc. precedenti 

Sottoserie 3. "Mail", 2010 nov. - 2011 giu. 14 

Ordinamento e struttura. La sottoserie originaria aveva era conservata in Desktop / 
Mail; i file originali consistono in un backup del gestore di posta elettronica 
Outlook; nel corso dell'ordinamento sono stati importati - generando un relativo 
backup - nel gestore di posta Thunderbird. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 03 03. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 021. "Posta in arrivo", docc. 3714 

Posta ricevuta da Comitato vota Sì per fermare il nucleare (segreteri-
a@fermiamoilnucleare.it), oppure da info@fermiamoilnucleare.it, relativa all'organizza-
zione della campagna referendaria, adesioni, contatti, segnalazioni di link a pagine web, 
iniziative antinucleari; con allegati. 
La corrispondenza è ancora da lavorare (sono ancora presenti e-mail di spam, notifiche di lettura, 
ecc.). 

2010 nov. - 2011 giu. 
Con un doc 2006/05 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 022. "Approfondimenti - contributi", docc. 1 

2011 mar. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 024. "Adesioni coord. locali evase", docc. 46 
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Corrispondenza, con allegati, relativa alla costituzione di comitati locali. 

2011 mar. - apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 023. "Adesioni altre associazioni", docc. 5 

2011 mar. - apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03/26. "Utile per sito", docc. 8 

Invio di link e materiali per il sito. 

2011 mar. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 025. "Posta inviata", docc. 3234 

Posta inviata da Comitato vota Sì per fermare il nucleare (segreteri-
a@fermiamoilnucleare.it) - oppure da info@fermiamoilnucleare.it - relativa all'organizza-
zione della campagna referendaria, adesioni, contatti, segnalazioni di link a pagine web, 
iniziative antinucleari; con allegati. 
La corrispondenza è ancora da lavorare (sono ancora presenti e-mail di spam, notifiche di lettura, 
ecc.). 

2011 mar. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 027. "Twitter", docc. 2 

2011 apr. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 028. "Fax", docc. 661 

Ricevute di trasmissione di fax da segreteria@fermiamoilnucleare.it tramite Axiatel. 

2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 029. "Materiali", docc. 627 

Corrispondenza del Comitato vota Sì per fermare il nucleare (materia-
li@fermiamoilnucleare.it) relativa a ordini/acquisti per bandiere; ricevute di pagamento; 
richieste di materiale di propaganda da parte di comitati locali. 

2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 030. "Tv e radio", docc. 119 

Corrispondenza,  con allegati, del Comitato vota Sì per fermare il nucleare (segreteri-
a@fermiamoilnucleare.it) con radio e tv nazionali e locali relativa alla trasmissione di co-
municazioni elettorali, Mag. 
Vedere se i documenti in Mag sono gli allegati presenti qui 

2011 mag. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 03 03 031. "Voto", docc. 54 

Corrispondenza con votanti per risoluzioni problemi elettorali, in particolare di fuori sede 
o residenti all'estero; relativa a rappresentati di lista. 

2011 giu. 7 - 14 
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Sottoserie 4. "Documenti", [2011] 

Contenuto. Si tratta delle copia di backup della directory di sistema "Documenti".  

Contiene:   

File odt, png, mp3, jpg, mp4.  

Cartella "Download". Con dichiarazione per candidati alle elezioni amministrative; 
nominativi ed e-mail di Roma e Lazio; immagine per il referendum; zip del kit; 
pannello; audio e spot; striscione.  

Cartella "Faxator". Contiene un file cds.  

Cartella "Raccolta multimediale Microsoft". Con file non ordinati, bassa risoluzione 
con temi sul nucleare e scansioni di carte di identità.  

Cartella "Immagine". Unico doc con scansione jpg di una tabella mss. con appunti 
sulle varie regioni.  

Cartella "Scanner". Scansione di lettera Inail al Comitato Vota Sì per fermare il nu-
cleare (Roma, 2011/04); scansione di un appunto su agevolazioni fiscali per candi-
dati e firma Maria Maranò.  

Cartella "Simbolo, carta intestata". Esempio di carta intestata e logo (eps, jpg); let-
tera per il Sindaco di Roma per gazebo ad iniziativa (2011/03).  

Documenti sciolti: File doc con costi per le bandire; file xls con nominativi e indi-
rizzi; file txt con Indirizzo ip. 

Ordinamento e struttura. La Serie è al momento in lavorazione, in quanto è neces-
sario stabilire criteri di ordinamento. 

Reference code (provvisorio): ITA FLLB REF SUB02 03 04. 

SERIE 4. "COMITATO ANTINUCLEARE DI TARANTO", 2011 FEB. - LUG. 

Storia archivistica. La documentazione è stata donata dal Comitato vota sì per fer-
mare il nucleare di Taranto, su supporto cd "Comitato antinucleare Taranto 2011". 

A differenza di altra documentazione, i file hanno quasi tutti una data originale 
(apposta sul documento stesso).  

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 04. 

ITA FLLB REF SUB02 04 001. "Comunicati Comitato", docc. 11 

Comunicati stampa del Comitato Vota Sì per fermare il nucleare - Taranto, comunicati di 
presentazione; e-mail di Legambiente Puglia. 
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File doc, eml. 

2011 feb. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 04 002. "Report riunioni", docc. 9 

Verbali di riunioni per la Costituzione a Taranto del Comitato Fermiamo il nucleare, per 
l'organizzazione della campagna referendaria. 
File doc, eml. 

2011 mar. - mag. 

ITA FLLB REF SUB02 04 003. "Volantini", docc. 12 

Volantini, flyer (vari formati), firmati stop nucleare@gmail.com. 
File pdf, doc, jpg, pub. 

2011 mar. - mag. 

ITA FLLB REF SUB02 04 004. "Permessi", docc. 30 

Richieste a sindaci, questori, giunte, relative a occupazione di suolo pubblico per iniziative 
contro il nucleare o all'assegnazione spazi di propaganda elettorale. 
File doc. 

2011 mar. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 04 005. "Comunicati Legambiente", docc. 32 

Comunicati di Legambiente relative alla moratoria sul nucleare, a lettere per Berlusconi e 
Veronesi, sul referendum; indirizzari. 
File doc, eml. 

2011 mar. - lug. 

ITA FLLB REF SUB02 04 006. Fotografie, docc. 16 

Fotografie (jpg) di iniziative antinucleari. 
Nome originale della directory "Per cd" modificato (2013/12) 

2011 apr. - mag. 

ITA FLLB REF SUB02 04 007. "Iniziative", docc. 4 

Volantini di iniziative a Taranto e calendario iniziative. 
2011 apr. - giu. 

ITA FLLB REF SUB02 04 008. Miscellanea, docc. 4 

Calendario appuntamenti, comunicato e volantino di Link, tabella con elenco associazioni. 
File doc, jpg, xls. 
Cartella non originali; erano file sciolti nella directory della Serie. 

2011 mag. - giu. 
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SERIE 5. COMITATO ANTINUCLEARE DI LEGNAGO E BASSO VERONESE, 
2009 - 2011 GIU. 

Storia archivistica. La documentazione è stata donata dal Comitato antinucleare di 
Legnago e Basso veronese, in parte in cartaceo e come materiale di propaganda 
(bandiere, ecc.), in parte su supporto cd/dvd. 

Contenuto. La Serie è composta da materiale di propaganda e documentazione car-
tecea (volantini, bandiere, adesivi, articoli) e da documentazione digitale, consi-
stente in: 

1. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Video assemblea pre-
costitutiva, Torretta di Legnago". 2009/11/30. Su dvd 

2. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Registrazioni per l'incontro 
del 20/2/11" e Comitato antinucleare di Legnago Verona, "Bortolussi-[Borreci]". 
2010/02/17. Su dvd [nel dvd c'è solo il doc. del 2010] 

3. "Nucleare a Legnago?". 2010/02/20. Su 2 dvd 

4. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "No al nucleare alla Mostra 
del cinema di Venezia. Raccolta foto, manifesti, interviste". 2010/09/04. Su dvd 

5. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Quello che non si dice del 
nucleare - Teatro Mignon Circolo Noi Porto di Legnago. Relazioni e dibattito". 
2011/01/28. Su dvd 

6. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Ferma il nucleare - Raccol-
ta di video". [2011]. Su dvd 

7. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Mi illumino di Meno - 
Caterpillar". 2011/02/18. Video formato vob su Cd 

8. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Documenti fotografici" su 
Cd 

9. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Documenti testuali" su Cd 

10. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Doc. audio" su Cd 

11. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Altri documenti" su Dvd 

12. Comitato antinucleare di Legnago e Basso veronese, "Audio-video Comitato an-
tinucleare" su Dvd. 

Ordinamento e struttura. È in corso di ordinamento e schedatura la documentazio-
ne consegnata su cd/dvd. 

Reference code: ITA FLLB REF SUB02 05. 
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ITA FLLB REF SUB02 05 001. Propaganda 

Volantini e bandiere di Comitato antinucleare di Legnago e Basso Veronese; volantini di 
Legambiente di Verona, Circolo Legambiente Legnago, Comitato provinciale di Verona Vo-
ta sì per fermare il nucleare.  
Manifesti e volantini per iniziative antinucleare (vari formati) 
vedere tutti in una scatola inviata da ??? 

2009 - 2011 

ITA FLLB REF SUB02 05 002. "Articoli non digitalizzati" 

Articoli su iniziative antinucleari a Legnago e Verona. 
Fotocopie di articoli e stampa da giornali on line. 

2009 nov. - 2011 giu. 

SERIE 6. MIR ITALIA, 2011 

Storia. Il Mir e la branca italiana (nata nel 1952) di International fellowship of re-
conciliation; è un'associazione non violenta, che è stato molto attiva fin dal 1979 
nella campagna antinucleare e quindi anche in occasione del referendum antinu-
cleare del 1987. [scheda compilata da Mir Italia]. 

Storia archivistica. La documentazione è stata donata da Mir Italia (referente Ser-
gio Bergami), su supporto cd. 

Contenuto. Un file pdf con versione a stampa dell'opuscolo Mir, Energia nucleare: 
una scelta immorale e senza futuro, 2011; una presentazione ppt di Luciano Benini, 
"Energia nucleare: una scelta immorale e senza futuro".  
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Descrizione delle interviste raccolte nell’Archivio orale 
 
1) Intervista a Paolo Carsetti, della segreteria del Comitato referendario e 

della attuale segreteria operativa del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, 
Roma, 6 maggio 2013 

2) Intervista a Marco Bersani, del Coordinamento nazionale del Forum ita-
liano dei movimenti dell’acqua, Roma 5 giugno 2013 

3) Intervista ai membri della segreteria nazionale del Comitato referendario 
“2 Sì per l’Acqua Bene Comune”, Roma 6 giugno 2013 

4) Intervista ad Alberto De Monaco e altri attivisti del Comitato acqua pub-
blica di Aprilia, Aprilia 7 giugno 2013 

5) Intervista a Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente, Roma 13 
giugno 2013 

6) Intervista a Maria Maranò, della segreteria nazionale di Legambiente e 
del Comitato referendario, Roma 13 giugno 2013 

7) Intervista a Maurizio Gubbiotti, responsabile acqua per Legambiente e at-
tivista del Forum, Roma 13 giugno 2013  

8) Intervista a Vincenzo Miliucci, della Confederazione Cobas e attivista del 
Forum, Roma 17 giugno 2013 

9) Intervista a Tommaso Fattori, del Coordinamento nazionale del Forum 
italiano dei movimenti dell’acqua, Siena 30 giugno 2013 

10) Intervista a Corrado Oddi, coordinatore nazionale della Cgil Funzione 
Pubblica e attivista del Forum, Roma, 16 settembre 2013 

11) Intervista a Cristiana La Gallinoni, del Coordinamento romano acqua 
pubblica, Roma 18 settembre 2013 

12) Intervista a Valerio Balzametti, della segreteria del Comitato referenda-
rio e della attuale segreteria operativa del Forum italiano dei movimenti per 
l’acqua, Roma 23 settembre 2013 

13) Intervista a Lucio Beloni e altri attivisti del Comitato acqua pubblica di 
Arezzo, Arezzo, 5 ottobre 2013   

14) Intervista a Luciano D’Antonio, del Coordinamento nazionale del Forum 
italiano dei movimenti dell’acqua, Certaldo 9 novembre 2013  

  
  
 
 
 
 
 
 


